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2 dicembre
PAOLO RECH
“Arlecchinate”
di Paolo Rech
con: Paolo Rech (burattini), Paolo 
Giacomoni (fisarmonica, violino, 
cornamusa), Marco Chiappelli (chi-
tarra, clarinetto, bombarda).
Un repertorio di farse brevi, prove-
nienti dalla tradizione italiana che 
vedono come protagonista Arlecchi-
no, accompagnato dagli amici della 
Commedia dell’Arte. Lo spettacolo, 
giocato sui meccanismi più antichi 
del teatro dei burattini ma adattato 
al gusto contemporaneo, si presta a 
qualsiasi tipo di pubblico. L’accom-
pagnamento di musiche tradizionali 
suonate dal vivo rende lo spettacolo 
dinamico e gli conferisce un carattere 
allegro e festoso.
Durata: 50 minuti.
Fascia d’età: per tutte le età.

9 dicembre
DANTE CIGARINI
“Arriva lo zampognaro”
Arriva lo Zampognaro e con la sua 
cornamusa suona musiche tradizio-
nali natalizie per le vie del paese ac-
compagnato dai bambini e dai loro 
genitori Al termine della passeggiata 
l’artista presenta  lo spettacolo per 
bambini e famiglie dal titolo “Guardo 
gli asini che volano”: L’eterna lotta tra 
la realtà e la fantasia in uno spettaco-
lo per grandi e piccini realizzato con 
pupazzi a vista. Una sequenza inar-
restabile di buffi personaggi si con-
tendono il palcoscenico per dare una 
risposta alla madre di tutte le doman-
de: “gli asini possono volare?”. Uno 
show incalzante, divertente, a tratti 
poetico, con tante storie da ascoltare 
con il cuore... il posto dove abitano 
le illusioni. Utilizzando la tecnica del 
ventriloquismo Dante mette in scena 
uno spettacolo di teatro di figura che 
si apre alla sperimentazione di nuove 
tecniche e nuovi materiali.
Durata: 60 minuti.
Fascia d’età: per tutte le età.

23 dicembre
LUCIA OSELLIERI
“La casa degli gnomi”
regia di Alessandro Gigli
Una strana baracca su ruote, con un 
grosso mulino a vento sulla facciata: 
la casa degli gnomi. Si anima presto 
della vivace presenza dei custodi dei 
segreti e dei tesori dei boschi. La sto-
ria e la casa divengono parallelamen-
te una sorta di giocattolo/scatola che 
si apre, lasciandosi scoprire a poco a 
poco permettendo ai bambini di cu-
riosare nella vita quotidiana di que-
sti personaggi, in un felice gioco di 
scomposizioni.
Lucia, dentro la casa, come Alice, 
incontra una folla di strani personag-
gi, vive avventure, corre pericoli, di 
fronte agli occhi incantanti dei picco-
li spettatori. Ecco la capacità di Lucia 
di farsi piccola, piccola - che è poi la 
straordinaria dote che le consente di 
entrare in perfetta sintonia con il pub-
blico dei bambini - per entrare ma-
terialmente nel mondo degli gnomi, 
facendosi tutt’uno con i suoi pupazzi.
Durata: 60 minuti.
Fascia d’età: scuola materna (3-5 anni).
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